
°Lezioni individuali di inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, 

portoghese, arabo, cinese, russo e 

italiano per stranieri: 

-Lingua generale: pacchetto minimo 

10h/€300,00 (30€/ora) 

-Lingua per il business, linguaggi speciali 

e preparazione certificazioni linguistiche: 

pacchetto minimo 10h/€350,00 (35€/ora) 

°Lezioni semi-individuali     

(2persone): 

-Lingua generale: 40€/ORA (20€/ora a 

persona). Modulo minimo 10h/€200 a 

persona 

-Lingua per il business 50€/ ORA (25€/ 

ora a persona). Modulo minimo 

10h/€250 a persona. 

°Minigruppo (3-4 persone) 

-Lingua generale: Moduli 20h/€250 

°Corsi aziendali in sede ed in 

 azienda

Corsi collettivi per adulti di lingua 

standard, business e linguaggio 

medico. Corsi Terza Età e 

laboratori per bambini e ragazzi 

delle scuole superiori di I e II grado 

 

Inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

portoghese, arabo, cinese e russo. 

Minimo 5 / massimo 10 studenti 

Le tariffe presenti all’interno del 

calendario corsi si intendono a persona 

per corso di 20 ore, salvo altre 

precisazioni. 

Il materiale didattico NON è compreso 

nell’iscrizione se non specificato. 

°Attività di sostegno scolastico-

linguistico personalizzato su 

richiesta in orario pomeridiano 

°Corsi di italiano SOLO per stranieri non 

residenti: www.italianodimarca.it 

 

 Scuola di Lingue ARABITA

Corsi di inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, portoghese, arabo, 

cinese, russo e italiano per 

stranieri 

 

PROGRAMMA CORSI ESTIVI 

PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI 

DOVE SIAM0: Via Ottavio Bottecchia 1/3, San 

Martino di Colle Umberto (Tv) – 1° piano. Ci 

troviamo al 1° piano della palazzina al centro 

di San Martino davanti alla rotatoria per 

Cappella Maggiore-Sarmede. Per info 

iscrizioni: 3383042994 (Sara) 

La segreteria è aperta su appuntamento  

 

 



°CORSI INTENSIVI PER ADULTI 

Durata:2 settimane/20h, dal lun.al ven. 

Orario: 19.30-21.30 

Costo: €200 

 

Inglese A2: 2-13 luglio 

Francese A1: 2-13 luglio 

Francese A2: 30 luglio-10 agosto 

Francese B1: 27 agosto-7 settembre 

Spagnolo A1: 16-27 luglio 

Spagnolo A2: 30 luglio-10 agosto 

Spagnolo B1: 27 agosto-7 settembre 

Tedesco A1: 16-27 luglio 

Tedesco A2: 30 luglio-10 agosto 

Tedesco B1: 27 agosto-7 settembre 

 

*Frequenza tutta l’estate in orario 

serale dal lunedì al venerdì: 

Inglese generale corsi indiv.: 10h/€300 

Inglese business corsi indiv.: 10h/350 

Inglese generale semi-individuale (2 

persone):10h/ €200 a persona 

Inglese business semi-individuale (2 

persone): 10h/€250 a persona 

°LABORATORI PER BAMBINI 

Hocus&Lotus 

Durata:1 settimana/5h, dal lun.al ven. 

Orario: 17.00-19.00 

Costo: €60 (materiale incluso) 

 

Lingua inglese: 2-6 luglio, 16-20 luglio 

Lingua spagnola: 25-29 giugno 

 

°LABORATORI PROPEDEUTICI 

 SCUOLA MEDIA 

Laboratori ludici di avviamento 

all’apprendimento della seconda lingua 

comunitaria 

 

Periodo: 27 agosto- 7 settembre 

Orario: 10.30-12.30 

Durata:2 settimane/20h, dal lun.al ven. 

Costo: €200 

 

Lingua francese 

Lingua tedesca 

 

°LABORATORI PER RAGAZZI MEDIE 

Laboratori ludici di consolidamento e 

potenziamento della lingua 

Orario: 10.30-12.30 

Durata:2 settimane/20h, dal lun.al ven. 

Costo: €200 

 

Lingua inglese: 16-27 luglio 

Lingua francese: 2-13 luglio 

Lingua tedesca: 16-27 luglio 

 

°LABORATORI PER RAGAZZI BIENNIO 

SUPERIORE 

Orario: 17.30-19.30 

Durata:2 settimane/20h, dal lun.al ven. 

Costo: €200  

 

Lingua inglese: 2-13 luglio 

Lingua francese: 30 luglio-10 agosto 

Lingua tedesca: 16-27 luglio 

 

 


